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Decreto del Direttore  n. 101 del 16 dicembre 2019 
 
CONFERIMENTO INCARICO 

 
IL DIRETTORE 

VISTO   l’art.7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 10 del 12/11/2019 con la quale è stata indetta una 
procedura di valutazione comparativa, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo 
nell’ambito progetto “PAEC – Piano di orientamento e tutorato per l’area economica”, finanziato dal 
MIUR (Codice Progetto 000004_POT_PAEC) di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Cristina 
Davino”; 
VISTO l’avviso pubblico Rif. Prestazione Occasionale/DISES/08/2019/POT relativo alla suddetta 
procedura di selezione, pubblicato sul sito e all’Albo Ufficiale di Ateneo il 27 novembre 2019 con 

numero di repertorio 7561/2019, avente ad oggetto: Creazione di un cruscotto di indicatori per il 
monitoraggio delle carriere degli iscritti al primo anno dei corsi triennali di economia: dagli 
esiti del test di ingresso al superamento degli OFA”; 
ACCERTATA preliminarmente l’impossibilità di far fronte allo svolgimento delle attività previste 
per l’espletamento dell’incarico di lavoro autonomo con le competenze proprie del personale 
dipendente in servizio presso la struttura universitaria; 
VISTO il decreto del Direttore n. 94 del 12.12.2019 con il quale è stata nominata la Commissione 
esaminatrice; 
VISTO altresì il Decreto n.100 del 16.12.2019 con cui sono stati approvati gli atti relativi alla 
procedura di valutazione comparativa indetta con il sopra citato bando Rif. Prestazione 
Occasionale/DISES/08/2019/POT; 
ESAMINATI il verbale della commissione esaminatrice nonché il citato provvedimento n. 100  del 
16/12/2019 di approvazione degli atti della selezione in parola da cui si rileva che è pervenuta un'unica 
domanda di partecipazione e l'unico candidato ammesso è risultato idoneo alla procedura de quo; 
VISTA la disponibilità finanziaria sul progetto “PAEC – Piano di orientamento e tutorato per l’area 
economica”, finanziato dal MIUR (Codice Progetto 000004_POT_PAEC), di cui è responsabile 
scientifico la prof.ssa la prof.ssa Cristina Davino.    
    

        DECRETA 
ART.1  

di conferire al dott.  D’ANIELLO LUCA, ex art.7, comma 6 del D. Lgs. N. 165/01 e successive 
modifiche ed integrazioni, l’incarico di:  “Creazione di un cruscotto di indicatori per il 
monitoraggio delle carriere degli iscritti al primo anno dei corsi triennali di economia: dagli 
esiti del test di ingresso al superamento degli OFA” nell’ambito del progetto “PAEC – Piano di 
orientamento e tutorato per l’area economica”, finanziato dal MIUR (Codice Progetto 
000004_POT_PAEC), a mezzo contratto di lavoro autonomo di collaborazione occasionale della 
durata di 30 giorni e per un compenso pari a € 2.000,00 (euro duemila/00) lordi. 

 
 F.to  Il Direttore del Dipartimento 

               Prof.ssa M. G. Graziano 


